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Prot.  134/rc  

 Al sig. Sindaco 

All’Assessore P. M. 

Ai Capi gruppo consiliari 

Al Segretario Generale 

Alla R.S.U. 

Al O.I.V. 

COMUNE DI POGGIOMARINO 

Oggetto: diffida - Richiesta annullamento Determina n. 62/2016 che attribuisce  

nuovi gradi ai componenti il Corpo di Polizia Locale –  

                         
Scrivente DICCAP è venuta a conoscenza che la Responsabile – pro-tempore – della Polizia Locale 

con propria Determina n. 62 del 08.07.2016, stranamente con REGISTRO COMUNALE 

DELLE DETERMINE N° 561 del 21/09/2016,  ha assegnato nuovi gradi ai componenti del 

Corpo P. M., così come richiesti da questa O.S. alcuni giorni prima,  e quindi con una pubblicazione 

tardiva  – guarda caso – dopo la richiesta del DICCAP. 

Tale determina purtroppo, a parere della scrivente O.S., è illegittima in quanto è stata emessa in 

violazione sia al Regolamento di Polizia Municipale di codesto Ente, che al vigente Regolamento 

della Regione Campania, in quanto: 

Con tale Determina la Responsabile P.M., si è attribuita impropriamente il Grado di Maggiore, e nel 

contempo ha assegnato al suo Vice il grado di Capitano, nonostante il Regolamento Regionale, 

stabilisca un grado inferiore per gli ingressi D1. 

Inoltre, La stessa ha dichiarato, che nel 2013 aveva il grado di Maggiore e il suo Vice il grado di 

Tenente, nonostante il Regolamento di P.M. in vigore all’epoca disponeva distintivi di grado diversi  

simili alla Polizia di Stato (Assistente, Sovrintendente, Ispettore, Commissario). 

Con la stessa Determina ha assegnato ad un suo sottoposto un nuovo grado di Maresciallo, in 

violazione al Regolamento Regionale, che obbliga preventivamente di stabilire la percentuale da 

assegnare in tale grado. 

Alla luce di quanto su esposto si invita e si diffida l’amministrazione comunale di Poggiomarino a 

revocare la predetta determina, ed a applicare semplicemente la vigente normativa Regionale in 

materia di gradi della Polizia Locale. Si coglie l’occasione per distinti saluti. 

 

 Napoli 29/09/2016 

 

 

 

Il Segretario Provinciale                                          

Dott. Giovanni Bonora 

 

 


